
 

 

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
(seduta pubblica del 9 luglio 2012) 

 

 

L’anno 2012 il giorno di lunedì 9 del mese di luglio alle ore 9,30 presso la sede di Via 

Flaminia 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XX  in seduta pubblica, previa 

comunicazione e-mail, la cui copia è inserita in atti per l’esame degli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti. 

 

Presidente: Consigliere  Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX 

 

Assiste la sottoscritta Dott.ssa D’Angelo Patrizia P.O. del Municipio Roma XX. 

 

Alle ore 10,00 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica degli 

intervenuti. 

 

Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 15  Consiglieri  ed assenti n. 
10 Consiglieri e cioè: 
 

Presenti: ANTONIOZZI – ARIOLA – CASASANTA -  COZZA - DERENTI - LELLI – 

MASSIMINI – PARIS- PASERO - PETRELLI – PETRUCCI - SCIARRETTI – SCOPPOLA - 

TOLLI – TORQUATI. 

 

Assenti: ANTONINI – CALENDINO – COSTANTINI – GIACOMINI – MORI – PANDOLFI – 

PICA – SCIPIONE – STERPA – TARGA 

  

Risulta inoltre presente il Consigliere Aggiunto Demetrio Ragudo Rafanan. 

 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta, dichiara aperta l’adunanza  

 

Risultano presenti gli Assessori Mocci e Sacerdote 

Omissis 

 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 

ANTONINI – CALENDINO – MORI – SCIPIONE – STERPA 

 

 

RISOLUZIONE N. 27 

 

OGGETTO: chiusura ufficio postale “Cesano Paese” sito in Piazza Francesco Caraffa 8 

 

 

 



 

Premesso che 

• Nel territorio di Cesano, Municipio Roma XX, sono presenti due uffici postali che 

offrono un servizio pubblico con un’importante funzione sociale per il territorio; 

• Un ufficio postale è denominato “Cesano Paese” ed è situato in Piazza Francesco 

Caraffa 8, nel Borgo di Cesano, mentre il secondo ufficio postale è denominato 

“Cesano Stazione” ed è situato in Via Marino Dalmonte snc; 

• Con nota prot. n.46967 del 27 giugno 2012 indirizzata al Sindaco di Roma Capitale 

da parte di Poste Italiane SPA, si comunica che l’operatività dell’Ufficio Postale 

“Cesano Paese” sarà sospesa a far data dal 9 luglio 2012; 

 

Considarato che 

• L’ufficio postale “Cesano Paese” offre un importante servizio pubblico alla 

cittadinanza del Borgo di Cesano che è formata in gran parte da persone 

anziane; 

• Per molti anziani che vivono nel Borgo è impossibile usufruire dell’ufficio 

postale “Cesano Stazione”  situato a 4 km di distanza dal Borgo di Cesano; 

• L’ufficio postale di Cesano Stazione è situato in Via Marino Dalmonte, 

nell’interno del Piano di zona B20 di Cesano, in una posizione dove non c’è 

un collegamento diretto con il trasporto pubblico e la fermata dell’autobus più 

vicina si trova in Via Stazione di Cesano,a circa 500 mt a piedi rispetto 

all’ingresso dell’ufficio postale; 

• Il territorio di Cesano sta vivendo un aumento di popolazione dovuto agli 

sviluppi urbanistici della zona quali: densificazione del Piano di Zona B20 DI 

Cesano, Sviluppo del Piano Particolareggiato, approvazione del Toponimo 

Cesano Ciocchetelli, Ambiti di Riserva per l’Housing Sociale; 

• La soppressione dell’ufficio postale Cesano Paese, oltre a creare un enorme 

disagio alle persone che abitano nel Borgo, costituirebbe un notevole 

disservizio a tutta la cittadinanza di Cesano e dintorni; 

• Con nota prot. n.44949/2011 la cittadinanza di Cesano ha trasmesso la 

Petizione Popolare contro la chiusura dell’Ufficio Postale Cesano Paese; 

• Con nota di cui sopra, i firmatari rappresentavano l’importante ruolo che 

riveste l’ufficio postale per il Borgo di Cesano, anche per contrastarne il 

progressivo spopolamento soprattutto a causa della mancanza di servizi; 

• Con nota prot.N. 45610/2011 il Presidente e l’Assessore all’Urbanistica del 

Municipio Roma XX hanno chiesto AL Sindaco di Roma Capitale e 

all’Amministratore Delegato di Poste Italiane SPA di mantenere aperto 

l’ufficio postale “Cesano Paese”; 

• Al riguardo è stata disposta l’apertura dell’ufficio postale Cesano Paese per 3 

giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdi dalle ore 9,00 alle ore 

13,00. 

 

Viste le numorose richieste della cittadinanza di Cesano per mantenere aperto l’ufficio 

postale Cesano Paese sito in Piazza Caraffa 8; 

 

Visto la risoluzione n. 13 del 26 giugno 2008, approvata dal Consiglio del Municipio Roma 

XX per mantenere aperto l’ufficio postale Cesano Paese 



 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

 

CHIEDE 

 

Al Presidente del Municipio XX ed al Sindaco di Roma Capitale di attivarsi presso le Poste 

Italiane SPA per mantenere aperto l’ufficio postale “Cesano Paese” sito in Piazza 

Francesco Caraffa 8. 

 

(Omissis) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata 

di mano, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 

dai Consiglieri Pasero- Petrucci- Tolli,  che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama 

l'esito che è il seguente: 

 

PRESENTI    15         MAGGIORANZA   8 

 

VOTI FAVOREVOLI  n.15 

VOTI CONTRARI    nessuno 

ASTENUTI      nessuno    

 

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 

approvata  all’unanimità. 

(Omissis) 

 

                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                               F.to  Simone Ariola 

 

 

                                IL SEGRETARIO 

                  F.to Dott.ssa Patrizia D’Angelo  
 


